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COMUNICATO STAMPA 

 

LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE 

 

“LA LUCE DI FIRENZE ILLUMINA IL MONDO” 

- 

Giovedì 9 gennaio, ore 17.30, inaugurazione anno sociale 2020  

con omaggio a Florence Nightingale e Nerina Gigliucci 
 

 

Firenze, 8 gennaio 2020 - Si rinnovano gli appuntamenti con le attività culturali organizzate e promosse dal 

Lyceum Club Internazionale di Firenze, storico club femminile fondato nel 1908. Gli oltre cinquanta eventi in 

programma nella nuova sede di Palazzo Adami Lami di Firenze, animeranno il capoluogo toscano da gennaio a 

dicembre 2020. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.  

 

L’evento inaugurale dell’anno sociale 2020 si svolgerà domani, giovedì 9 gennaio dalle ore 17.30 e si aprirà 

con le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Florence Nightingale (Firenze 1820 - Mayfair, Londra 

1910), considerata la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. L’occasione nasce in seno all’apertura 

dell’Anno Internazionale dell’Infermiere, che prende il via proprio dal capoluogo toscano e si svolgerà in tutto 

il mondo, con appuntamenti dedicati alla memoria della pioniera inglese dell’infermieristica.  

Florence Nightingale, inglese come la fondatrice del Lyceum, Constance Smedley (1876-1941), trasformò la 

generica assistenza in una professione qualificata, rivendicando anche il ruolo sociale e la dignità della donna. 
“Il Lyceum, nei primi anni del Novecento, fu una sorta di centro di collocamento delle Infermiere, molte delle 
quali furono socie del Club, in cui rivestirono ruoli importanti, come Laura Orvieto e Nerina Gigliucci: in un 
periodo in cui le donne cercavano di conquistare la loro posizione nel mondo del lavoro, il Lyceum si fece 
promotore di iniziative volte a sostenere le prime professioniste nel campo dell’assistenza infermieristica”, 
sottolinea Donatella Lippi.   

 

Alla presenza della Dott.ssa Ausilia Pulimeno, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche (FNOPI), verrà reso omaggio a Nerina Gigliucci, infermiera della prima metà nel 

Novecento, tra le fondatrici del Lyceum Club Internazionale di Firenze, che partecipò come volontaria della 

C.R.I. nella Grande Guerra. Sarà Fabiola Zurlini, vicereggente dello Studio Firmano a tenere una conferenza in 

suo onore. A seguire, l’omaggio musicale dedicato a Florence Nightingale della pianista Beatrice Muntoni con 

musiche di Enriques Granados.  

 

“Io uso il termine nursing come stimolo di miglioramento”, scriveva Florence Nightingale. “L’abbiamo presa in 
parola - dichiara Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni 

infermieristiche (FNOPI) - facendo crescere la professione, migliorandone la struttura professionale e la qualità 
e ridefinendone le responsabilità a vantaggio dei pazienti e del sistema welfare che si rende garante di 
assistenza e orientamento alla salute per l’intera collettività nazionale”. "Noi infermieri ci siamo e ci vogliamo 
essere. Con maggiore consapevolezza - sottolinea Mangiacavalli - e assumendoci maggiori responsabilità e 
vogliamo e auspichiamo che questo ci sia riconosciuto sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista 
economico. Vogliamo definire un nuovo patto per l’assistenza in cui vi sia non solo l’impegno alla vicinanza, alla 
qualità dell’assistenza e della relazione, ma anche l’impegno a superare ostacoli, arretratezze e criticità, nostre 
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e del sistema. La figura dell’infermiere non è solo necessaria - conclude la presidente FNOPI - è anche 
‘desiderata’ fortemente dai cittadini. Ora tocca a noi, a tutti e difendere e far affermare la vera Assistenza (con 
la ‘A’ maiuscola) dalle persone”. 

 

“A duecento anni dalla nascita di Florence Nightingale, della moderna infermieristica - afferma Ausilia 

Pulimeno, vicepresidente FNOPI, presente all’evento - dobbiamo valorizzare le competenze del ‘nuovo 
infermiere’ per favorire innovazione, cambiamento e sostenibilità del sistema sanitario in cui opera, con una 
particolare attenzione sulle nuove policy da mettere in campo per favorire un reale cambiamento di approccio 
delle modalità di organizzazione dei servizi sanitari. È indispensabile - ha aggiunto - disporre di nuovi modelli di 
assistenza che richiedono più infermieri, sempre più cruciali per garantire salute e assistenza ai cittadini”. 

 

 

 

Biografia Nerina Gigliucci (Londra, 16 dicembre 1878 – Firenze, 9 febbraio 1963) 

 

La famiglia Gigliucci era originaria di Fermo, nelle Marche. Il Conte Mario (1847-1937) fu da giovanissimo, nel 

1866, volontario garibaldino, quindi si laureò in ingegneria. Sposato all'inglese Edith Mozley (1847-1909), si 

trasferì a Firenze con la famiglia nel 1880. La prima abitazione fu quella di Via Cherubini 6 e, dopo un passaggio 

nella Villa Romana fuori Porta Romana, seguì poi il trasferimento definitivo, nel 1886, nella “Casa Rossa” in 

Piazza Savonarola costruita dal conte: tale dimora divenne punto di riferimento per molti intellettuali italiani e 

inglesi tra cui Sommier, Rayna, Villari, Cadorna, Vernon Lee, ecc. 

 

Frequentò lezioni private di Enrico Nencioni di letteratura italiana e storia dell’arte. Guido Mazzoni, Pio Rajna, 

amici di Mario Gigliucci le impartiscono lezioni private a casa di prosodia, letteratura romanza, folklore. Amici 

di famiglia erano Pasquale Villari e la moglie inglese Linda White. 

 

Nel 1908 Nerina partecipa attivamente alla nascita del Lyceum di Firenze. Il suo nome figura tra i membri del 

Comitato Protomore unitamente a quelli di diverse altre «amiche» di famiglia tra cui la stessa Berta Fantoni, 

Linda Villari (Linda White Villari) moglie di Pasquale Villari, Elena French Cini. Le prime attività di Nerina al 

Lyceum rispondono alla sua vocazione umanistica e letteraria. 

 

Nel 1910 Nerina frequenta il corso della Scuola Infermiere Volontarie a Firenze. Il 24.12.1911 si imbarca sulla 

nave ospedale «Menfi» diretta in Libia (parte del diario di bordo editata nell’antologia da Bona Gigliucci) in 

seguito allo scoppio della guerra Italo-Turca è da qui comincia la sua esperienza su vari campi internazionali 

durante la Grande Guerra. Rientrò a Firenze il 3 ottobre 1919 dopo il servizio svolto come Ispettrice O.N.A.I.R 

(Opera Nazionale Assistenza Italia Redenta), che riprenderà nel 1926 su incarico della Duchessa Elena d’Aosta. 

Residente a Briosco dal 1920 a Villa Medici, dimora del marito Gian Angelo Medici di Marignano, continuò ad 

impegnarsi sul fronte dell’assistenza infermieristica. Nel 1933 consegue il Diploma di Stato di Infermiera 

Professionale, firmato dal Prefetto della Provincia di Firenze e depositato presso il Comitato Provinciale C.R.I di 

Firenze.  Dal 1940 al 1944 è stata Ispettrice Regionale delle Infermiere Volontarie della C.R.I della Lombardia. Si 

dimise quando fu richiesto il giuramento alla Repubblica Sociale. 
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Dalle 18.30 verrà presentato il programma 2020 del Lyceum Club, accompagnato dalla degustazione di 

Lucente della Tenuta Luce, presentata da Diletta Frescobaldi con Gabriele Alessandroni, sommelier e WSET 

Certified Educator. 

 

Le attività del Lyceum Club internazionale di Firenze sono realizzate grazie al sostegno della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze. 

 

Per consultare tutti gli appuntamenti del programma 2020: www.lyceumclubfirenze.it 
 

Lyceum Club Internazionale di Firenze 

Lungarno Guicciardini, 17 - Firenze 
Tel. 055.2478264 
 

 


